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Circ. n. 389    

 

Oggetto: Eliminazione account scolastici

Si informano le SS.VV. che nel corso delle prossime settimane verranno eliminati gli account scolastici degli 
alunni e del personale che cessano la propria attività presso l'ICS Alda

In particolare: 

1. Alunni che cambiano scuola e personale con contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

2. Personale con contratto in scadenza il 31 agosto 2021.

Nel primo caso l'eliminazione avverrà dal 25 luglio al 5 agosto.

Nel secondo caso dal 20 al 30 agosto.

 

TUTTI sono pregati di salvare il materiale archiviato sul proprio Drive con dovuto anticipo.

La Direzione non risponde circa lo smarrimento di file reclamati dopo le date suindicate.

Cordiali saluti. 

 
 
 
Milano, 16 luglio 2021   
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liminazione account scolastici 

Si informano le SS.VV. che nel corso delle prossime settimane verranno eliminati gli account scolastici degli 
alunni e del personale che cessano la propria attività presso l'ICS Alda Merini. 

1. Alunni che cambiano scuola e personale con contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

2. Personale con contratto in scadenza il 31 agosto 2021. 

Nel primo caso l'eliminazione avverrà dal 25 luglio al 5 agosto. 

l 20 al 30 agosto. 

sono pregati di salvare il materiale archiviato sul proprio Drive con dovuto anticipo.

La Direzione non risponde circa lo smarrimento di file reclamati dopo le date suindicate.

    
  
 Il Dirigente Scolastico

           Prof. Angelo Lucio Rossi 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si informano le SS.VV. che nel corso delle prossime settimane verranno eliminati gli account scolastici degli 

1. Alunni che cambiano scuola e personale con contratto in scadenza il 30 giugno 2021. 

sono pregati di salvare il materiale archiviato sul proprio Drive con dovuto anticipo. 

La Direzione non risponde circa lo smarrimento di file reclamati dopo le date suindicate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


